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hanno raggiunto i propri 
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utilizzando gli strumenti 
cloud di AWS
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Il cloud computing non è più visto come un semplice sostituto dei server locali e di altre 
tecnologie più tradizionali. Secondo una ricerca di PwC, più della metà dei dirigenti vede il 
cloud come una piattaforma strategica per la crescita e l'innovazione.1 Circa un terzo delle 
aziende si aspetta che il cloud migliori l'agilità, fornisca una migliore analisi dei dati  
e supporti in modo ottimale lo sviluppo del prodotto. 

Un aspetto del cloud computing che supporta il rapido progresso verso gli obiettivi 
aziendali per le aziende di tutte le dimensioni è rappresentato dagli strumenti predefiniti. 
Il cloud di Amazon Web Services fornisce questi strumenti per aiutare le aziende  
a sviluppare e lanciare prodotti in modo rapido e conveniente, ottenere un accesso  
più semplice ai dati dei clienti e aziendali, migliorare il servizio clienti e proteggere dati  
e applicazioni. 

Scopri come il cloud AWS ha aiutato tre piccole e medie imprese a raggiungere i propri 
obiettivi di business.

L'adozione del cloud accelera lo sviluppo  
e aumenta la crescita del business
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Cliente AWS: Relay Therapeutics

Un'analisi dei dati più rapida aiuta l'azienda a velocizzare  
il time-to-market

Prima che gli scienziati possano testare farmaci promettenti in laboratorio, devono 
analizzare miliardi di composti molecolari per determinare quali hanno maggiori 
probabilità di funzionare. La società di biotecnologieRelay Therapeutics - la quale  
conduce processi sperimentali all'avanguardia in biologia strutturale, biofisica, chimica  
e biologia - ha voluto accelerare questa analisi per velocizzare il processo di scoperta 
dei farmaci. Tuttavia, svolgere queste attività in un data center in locale sarebbe stato 
proibitivo in termini di costi, perché ci sarebbero voluti mesi stante l'enorme numero di 
processori fisici per computer richiesti.

Adottando il cloud AWS, Relay Therapeutics ha potuto accedere virtualmente a quasi 
100.000 CPU, quindi poteva analizzare miliardi di composti al giorno. In confronto, un 
ambiente IT tradizionale può analizzare solo diversi milioni di composti al giorno. Poiché 
è in grado di aumentare e ridurre questa capacità di elaborazione virtuale in base alle 
esigenze, l'azienda stima che i suoi costi di elaborazione siano inferiori del 50% rispetto  
a quelli di un sistema in locale. 

AWS ha aiutato Relay Therapeutics a utilizzare gli strumenti predefiniti disponibili nel 
cloud AWS per raggiungere i suoi obiettivi:

• Analizzando miliardi di composti molecolari alla volta mediante la soluzione di 

elaborazione batch AWS Batch, per rendere la ricerca più efficiente. 

• Adeguando la capacità di calcolo con le esigenze dell’azienda mediante istanze spot di 

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), che possono essere attivate e disattivate secondo 

necessità durante gli esperimenti. 

• Semplificando l’analisi dei dati virtuali mediante Amazon Athena, un servizio di query 

interattivo che gli scienziati possono utilizzare senza conoscenze di programmazione 

avanzate. 

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/relay-therapeutics/
https://aws.amazon.com/batch/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/
https://aws.amazon.com/athena/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
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Cliente AWS: GOX

Il miglioramento delle prestazioni aziendali aiuta ad attirare  
più clienti

Una piattaforma di live streaming per gli e-sport, GOX è stata lanciata con server locali  
e connessioni a banda larga locali. La qualità variabile della banda larga ha portato a 
ritardi di streaming fino a 20 secondi, un'eternità quando si tratta di e-sport. GOX ha 
anche impiegato fino a una settimana per adattarsi ai principali eventi di live streaming, 
che potrebbero attirare 90 volte più utenti rispetto a un evento tradizionale.

GOX ha scelto di migrare al cloud AWS per ottenere la stabilità e la scalabilità necessarie 
per ottenere il favore dei giocatori, insieme alle risorse necessarie per avviare le app iOS 
e Android. GOX ora può scalare per un evento importante in poche ore anziché in giorni 
e i suoi ingegneri hanno utilizzato il tempo che avevano precedentemente dedicato alla 
manutenzione dei server allo sviluppo di nuove funzionalità per attirare più utenti. 

Un evento in live streaming comprende in media 100 streamer e utenti; su AWS, GOX 
può facilmente scalare per supportare 9.000 utenti, se necessario. Entro cinque mesi 
dall'adozione del cloud AWS, GOX ha quadruplicato il numero di utenti e ha aumentato 
del 379% il tempo medio di coinvolgimento degli utenti, rispetto alla sua precedente 
piattaforma on-premise.

GOX ha raggiunto i suoi obiettivi utilizzando gli strumenti predefiniti disponibili nel  
cloud AWS:

• Creando esperienze video interattive per gli utenti che usano Amazon Interactive Video 

Service (Amazon IVS), una soluzione di live streaming facile da implementare che 

risponde rapidamente alle richieste degli utenti. 

• Accedendo a uno storage scalabile e a basso costo con Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) per aiutare a gestire la sua piattaforma di live streaming.

• Aggiungendo server virtuali per gestire i picchi di traffico quando ospita eventi con 

streamer o giocatori popolari usando Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) per 

poi chiudere quei server quando non sono necessari, al fine di controllare i costi.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/gox/
https://aws.amazon.com/ivs/
https://aws.amazon.com/ivs/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/ec2/
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Cliente AWS: Keystone Underwriting

Un portale facile da usare e sicuro supporta la crescita dell'azienda 

Keystone Underwriting ha voluto creare un portale self-service per i broker assicurativi, per 
semplificare il processo di ricerca dei preventivi delle polizze e di conferma della copertura del cliente. 
Il portale, che alla fine avrebbe avuto ben 30 diversi prodotti assicurativi per 1.500 occupazioni, 
doveva essere altamente sicuro, stabile ed efficiente, oltre che facile da usare per i broker.  
Doveva anche essere semplice da integrare nei sistemi interni dei broker, per ridurre gli oneri 
amministrativi dei broker in modo che potessero concentrarsi sulla consulenza ai clienti.

Creando il suo portale sul cloud AWS, Keystone ha potuto implementare le API (Application 
Programming Interface) di AWS che gli consentono di integrare i broker in soli 10 minuti. Nei primi 
due anni e mezzo dall'adozione del cloud AWS, Keystone ha registrato 700 broker, un numero sette 
volte maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto fare con un processo manuale. Inoltre, ha 
potuto sfruttare i numerosi strumenti di sicurezza integrati di AWS sin dall'inizio.

Keystone è anche in grado di modificare e personalizzare con regolarità il portale utilizzando 
le informazioni dettagliate presenti in AWS. Ciò offre all'azienda la flessibilità di apportare 
facilmente modifiche per i clienti, ad esempio l'aggiunta di una firma e-mail personalizzata per 
un broker o l'aggiornamento di un'aliquota fiscale per una specifica occupazione.

Keystone Underwriting ha raggiunto i suoi obiettivi utilizzando strumenti predefiniti disponibili 
nel cloud AWS:

• Mantenendo un controllo granulare delle persone autorizzate ad accedere ai dati mediante AWS 

Identity e Access Management (IAM) per rafforzare il monitoraggio della sicurezza dei dati sensibili.

• Implementando l'autenticazione a due fattori tramite messaggi di testo con Amazon Simple 

Notification Service (Amazon SNS), migliorando la sicurezza garantendo che solo chi dispone 

dell'autorizzazione possa accedere.

• Rilevando le anomalie o i problemi di sicurezza mediante Amazon CloudWatch per un 

monitoraggio quasi continuo dell'utilizzo e delle prestazioni del sistema. 

• Riducendo i costi di archiviazione dei documenti grazie ad Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3), che consente a Keystone di aumentare o ridurre lo spazio di archiviazione in base 

alle sue specifiche esigenze.

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/keystone-underwriting/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/sns/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/sns/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/s3/
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Gli strumenti predefiniti del cloud AWS consentono alle aziende di scalare in modo 
conveniente sulla base di informazioni dettagliate relative ai dati, una rete affidabile  
e strumenti che consentono una crescita sicura. Dopo la migrazione al cloud con AWS, le 
aziende sono in grado di raggiungere i propri obiettivi di business con una riduzione dei 
tempi di inattività pari al 94% e i team IT ottengono il 64% di efficienza in più, secondo 
una ricerca IDC.2 Le imprese che hanno adottato il cloud possono perseguire piani aziendali 
sapendo di essere supportate da strumenti e tecnologie affidabili, resilienti e sicuri. 

Sei pronto a iniziare? 

Lascia che AWS ti aiuti a trovare gli strumenti cloud predefiniti per supportare i tuoi 
obiettivi specifici aziendali.

1 PwC, “PwC Cloud Business Survey,” www.pwc.com/us/en/tech-effect/cloud/cloud-business-survey.html

2 IDC, “Fostering Business and Organizational Transformation to Generate Business Value With Amazon 
Web Services,” https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.
pdf?aliId=1614258770 

https://aws.amazon.com/contact-us/
http://www.pwc.com/us/en/tech-effect/cloud/cloud-business-survey.html
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770

